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REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 736 posti con contratto di
assunzione a tempo pieno e indeterminato e n. 145 posti con contratto di assunzione a
tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica C parametro economico C1 –
profilo professionale operatore del mercato del lavoro

PROVA 02

SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario

(B00001)
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B00017

1

In base al d.l. 4/2019, così come convertito dalla l. 26/2019, sono esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del
reddito di cittadinanza:
A i beneficiari del reddito di cittadinanza i età superiore a 65 anni
B i soggetti per i quali l operatore del centro per l'impiego ravvisa particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso
l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro
C i soggetti il cui nucleo familiare o i componenti di questo abbiano bisogni prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa

B00018

2

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti, all interno dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il
territorio nazionale, NON è una prestazione rivolta alle imprese?
A Attivazione dei tirocini
B Supporto all inserimento lavorativo
C Collocamento mirato

B00005

3

In merito al bilancio degli Enti Locali, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, si determina:
A la somma da pagare, unitamente al soggetto creditore, alla ragione dell'impegno e alla relativa scadenza
B la somma da incassare, unitamente al soggetto debitore e al titolo esecutivo
C il soggetto che deve effettuare il versamento e la relativa scadenza

B00010

4

In base al d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro?
A Sì, in via ordinaria
B Sì, ma esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche
C Solo le amministrazioni locali

B00016

5

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere può essere annullato
d'ufficio?
A Sì, se ne sussistono le ragioni di interesse pubblico
B Sì, ma non per ragioni economiche
C Solo se si prova che il vizio dipende da colpa grave del dipendente della p.a.

B00002

6

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:
A deve adottare tutti i sistemi possibili per apprendere il contenuto di comunicazioni tra il contraente e terzi
B informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo
non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei
informa
l'utente e, ove possibile il contraente, circa la sussistenza di sistemi che inibiscono la possibilità di apprendere
C
in modo non intenzionale il contenuto di conversazioni e comunicazioni da parte del fornitore stesso

B00004

7

Nella definizione legislativa del lavoratore dipendente data dall'articolo 2094 del Codice civile, è previsto
esplicitamente che il lavoratore operi sotto la direzione dell'imprenditore?
A Sì, lo è
B No, non si dice nulla
C No, in quanto il lavoratore subordinato può anche operare in maniera autonoma
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B00003

8

A norma dell'articolo 107 del d.lgs. 267/2000, i dirigenti degli Enti locali:
A sono direttamente responsabili solo della correttezza amministrativa della gestione
B non sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della
gestione
C sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
dell'efficienza e dei risultati della gestione

B00027

9

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81/2015, il rifiuto ingiustificato del lavoratore intermittente che abbia garantito al
datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate:
A può costituire motivo di licenziamento
B costituisce motivo di licenziamento se il datore prova il danno
C non costituisce motivo di licenziamento

B00019

10

In base al d.m. 4/2018, quale delle seguenti attività rientra nei livelli essenziali delle prestazioni di Did, Profilazione
e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale, rivolte alla persona in cerca di lavoro?
A Registrazione dei dati sul sistema informativo unitario
B Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro
C Informazioni sui programmi di politica attiva, sui servizi e sulle misure disponibili, regionali, nazionali e dedicati a target
specifici

B00030

11

Gli accordi fra P.A. e privati hanno una loro dignità giuridica autonoma. Con l'art. 11 la legge 241/1990 ha previsto
il recesso:
A da parte di entrambi se autorizzati da un provvedimento giurisdizionale
B esclusivamente da parte dei privati per motivi di interesse pubblico
C della P.A. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico

B00009

12

In base al d.lgs. 165/2001, l assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive volte
all'accertamento:
A della sussistenza di titoli preferenziali
B dell idoneità fisica del lavoratore
C della professionalità richiesta

B00028

13

Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 81/2015, al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il
rapporto:
A si estingue
B è prorogato
C prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

B00006

14

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 81/2015, la mancata apposizione scritta del termine al contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato è comunque valida se il rapporto di lavoro è di durata:
A non superiore a quindici giorni
B non superiore a dodici giorni
C non superiore a venti giorni
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B00022

15

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 276/2003, quale condizione devono rispettare gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado, statali e paritari, per essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione?
A Devono essere istituti senza finalità di lucro e finalizzati all'alta formazione degli studenti
B Devono offrire borse di studio agli studenti più meritevoli
C Devono rendere pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo
anno di corso, per un periodo stabilito dalla legge stessa

B00014

16

In base alla legge 241/1990, i procedimenti della Pubblica Amministrazione iniziati d ufficio:
A possono essere conclusi con il silenzio
B devono essere conclusi con un provvedimento in forma semplificata
C devono essere conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso

B00033

17

Quale, tra le seguenti, può essere individuata come la causa tipica del contratto di lavoro subordinato?
A Il versamento dei contributi agli enti previdenziali
B Lo scambio tra il lavoro prestato in posizione subordinata e la retribuzione
C Il versamento delle imposte dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro

B00029

18

Secondo l'art. 42 del d.lgs. 267/2000, quale delle seguenti attribuzioni ha il Consiglio comunale?
A Istituisce e ordina i tributi
B Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
C Riferisce annualmente alla Giunta sulle proprie attività

B00008

19

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, la Regione esercita le funzioni di
indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l'impiego in collaborazione con:
A i comuni e le province
B i comuni
C le province e la Città metropolitana

B00031

20

Quali sono i vizi di legittimità dell'atto amministrativo?
A Incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere
B Incompetenza, eccesso di potere, illogicità dell'atto
C Violazione di legge, eccesso di potere, convalida

B00015

21

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario:
A nel momento in cui si prova la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario
B con la comunicazione allo stesso effettuata
C al momento dell emanazione del provvedimento
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B00026

22

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 81/2015, nel contratto di lavoro a tempo parziale NON è necessariamente contenuta
puntuale indicazione:
A della durata della prestazione lavorativa
B della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno e alla settimana
C del termine

B00021

23

In base alla legge 68/1999, è consentito al datore di lavoro chiedere al disabile una prestazione non compatibile
con le sue minorazioni?
A Sì, purché occasionalmente
B Sì, purché essa non risulti eccessivamente onerosa e non ecceda il 15% del tempo lavorativo settimanale
C No, non lo è

B00007

24

In base al d.lgs. 150/2015, quale delle seguenti condizioni è necessaria, tra le altre, affinché un soggetto sia
considerato disoccupato?
A Dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego
B Dichiarare la propria disponibilità entro un massimo di 15 giorni allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego
C Dichiarare la propria immediata disponibilità a valutare offerte di lavoro e a partecipare alle misure di politica attiva del
lavoro concordate con il centro per l'impiego

25

In base alla legge 68/1999, le persone disabili che risultano disoccupate e aspirano a una occupazione conforme
alle loro capacità lavorative, si iscrivono ordinariamente nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento
mirato:
A nel cui ambito territoriale si trova la loro residenza

B00020

B del capoluogo della provincia in cui risiedono
C nel cui ambito territoriale è compreso il loro comune di nascita

B00025

26

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci della Provincia il
cui mandato:
A sia iniziato non entro diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
B scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
C scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni

B00001

27

Che cosa si intende per diritto di accesso, ai sensi della legge 241/1990?
A Il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi
B Il diritto di qualunque soggetto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi
C Il diritto di accesso agli edifici pubblici da parte di qualunque soggetto
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B00011

28

In base al d.lgs. 165/2001, le progressioni all interno delle aree funzionali dei dipendenti pubblici avvengono in
funzione:
A dell impegno dimostrato e del numero di giorni di presenza sul luogo di lavoro
B dell'attività svolta e dei risultati conseguiti
C dell impegno dimostrato

B00012

29

In base al d.lgs. 165/2001, se in relazione a determinati fatti del dipendente della Pubblica Amministrazione sono
avviati un procedimento disciplinare e un procedimento penale, il primo dei due può essere sospeso fino al
termine del secondo?
A Sì, al ricorrere di particolari circostanze
B Deve esserlo
C No, mai

B00024

30

Ai sensi della legge 56/2014 ("Legge Delrio"), quale dei seguenti organi sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici della Provincia?
A Il Consiglio provinciale
B Il Presidente
C Il Governatore

B00023

31

Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 81/2015, i lavoratori con contratto di somministrazione, per tutta la durata della
missione, svolgono la loro attività:
A nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore
B nell'interesse dell'utilizzatore, ma sempre sotto il controllo dell'agenzia di somministrazione
C sempre nell'interesse e sotto la direzione dell'agenzia di somministrazione

B00013

32

In base alla legge 241/1990, nella comunicazione da parte della P.A. di avvio di un procedimento amministrativo
NON deve necessariamente essere indicato:
A l'amministrazione competente
B l invito a ottemperare
C l'oggetto del procedimento

B00032

33

In base alla legge della Regione Lombardia 9/2018, che modifica la legge 22/2006, l'integrazione dei servizi della
filiera della formazione, orientamento e politiche attive del lavoro è definita:
A dalla Giunta
B dal Consiglio regionale
C dall Osservatorio regionale del mercato del lavoro
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